
 

Future Proche: sviluppo locale e servizi decentrati per la 

sostenibilità e la cittadinanza attiva in Tunisia.  
Contesto: 
 
Dopo gli eventi del 2011 la Tunisia ha dato prova di relativa stabilità politico-
istituzionale di fronte alla crisi che ha interessato la regione mediterranea, in 
particolare Libia, Egitto e Siria.  
Nonostante l’elaborazione nel 2014 di una nuova Costituzione e l’avvio di un 
processo di decentralizzazione a favore dello smantellamento del sistema 
fortemente centralizzato del precedente regime di Ben Ali, nel Paese permane un 
forte divario fra zone rurali e urbane, regioni interne e costiere in termini di indici 
di sviluppo, opportunità economiche e servizi al cittadino.  
In questo contesto di riorganizzazione dello Stato e delle entità locali, secondo il 
principio di delega dei poteri pubblici e amministrativi stabilito nell’art. 39 della 
Costituzione tunisina, nel 2017 si sono svolte le prime elezioni locali dirette per i 
responsabili locali.  
Obiettivo da perseguire è dunque quanto indicato nella carta costituzionale, 
ovvero la promozione di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato tra le differenti 
regioni del Paese attraverso il rafforzamento delle istituzioni locali. 
Queste ultime, soprattutto nelle regioni individuate dal progetto, rivelano una 
debolezza strutturale nella capacità di definizione e realizzazione di politiche di 
sviluppo locale e una scarsa predisposizione al dialogo con i cittadini e le 
organizzazioni della società civile, a loro volta deboli nel ruolo attivo di 
interlocuzione con le istituzioni in rappresentanza delle comunità locali.   
In generale la Tunisia presenta comunque buone potenzialità nell’ambito della 
governance, risultando al settimo posto sui 54 complessivi nella classifica 
africana relativa a decentralizzazione dei poteri e governance locale, e 
presentando invece criticità a livello rurale e interno riguardo a opportunità di 
economia sostenibile e sviluppo umano.  
Risulta perciò evidente la necessità di azione su due ambiti specifici - lo sviluppo 
economico con la creazione di opportunità di lavoro e l’accesso alla salute e ai 
servizi sociosanitari - sulla base del Piano di Sviluppo nazionale 2016-2020 e dei 
progetti COSPE già attivi in ambito tunisino. 

 
 



 

Il progetto: 

Il progetto, capofilato dalla Regione Toscana, intende perseguire il consolidamento del 
processo di decentramento in atto in Tunisia, con particolare attenzione 
all’implementazione di servizi locali integrati per una economia sostenibile, duratura e 
inclusiva e alla reale effettività del diritto di accesso alla salute nei governatorati di 
Jendouba, Kasserine, Tataouine, Sidi Bouzid, Mahdia e aree periferiche di Grand Tunis. Si 
tratta di aree fra le più svantaggiate del Paese e delle periferie della capitale, a 
sottolineare l’importanza delle politiche di sviluppo locale e a sostegno del 
decentramento nelle “periferie”. L’ azione del progetto è incentrata sulla creazione e il 
potenziamento di servizi pilota (Salute di base e Impiego/economia locale) per costruire 
sistemi locali “faro” da applicare successivamente in altri contesti negli stessi territori o in 
sistemi locali di territori diversi. Fulcro centrale dell’azione del progetto sarà la formazione 
nelle macroaree di intervento - governance locale, salute, economia sociale - sia a livello 
locale sia in Italia, nelle Regioni promotrici del progetto (Toscana e Sardegna), con la 
partecipazione di istituzioni e imprese.  

ATTIVITA’ PRINCIPALI DI PROGETTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

GOVERNANCE SALUTE 

- Assistenza Tecnica e formazione su 

decentramento e pianificazione di 

politiche locali di sviluppo territoriale  

- Institutionnal Building  

- Scambi di buone pratiche su economia 

circolare e filiera del marmo/ gesso  

- Learning by Doing Borse di stage per 

esperienze di formazione 

professionale in Italia e sostegno 

all’avvio di start-up in Tunisia 

- Ristrutturazione di 4 centri di salute di 

base/reparti ospedalieri (Tunisi-

Kasserine)  

- Formazione Clinica e training on the 

job per personale medico sanitario 

(Tunisi-Kasserine)  

- Consolidamento di strumenti di 

Management sanitario  

- Sostegno al Ministero della Salute 

nella creazione di strumenti di 

gestione e di controllo sanitario e 

sostegno al decentramento sanitario 

- Formazioni di formatori per 

accompagnamento alla creazione di 

imprese sociali  

- Creazione di 2 poli di servizi 

(finanziamento, formazione, 

accompagnamento) per la promozione 

dell’ES/ESS 

- Creazione/consolidamento di imprese 

di ES/ESS  

- Messa in rete degli attori dell’ESS  

- Creazione di 3 spazi di vendita e 

promozione di produzioni locali dell’ESS 

(Jendouba-Kasserine-Sidi Bouzid) 

ECONOMIA 
SOLIDALE 



 

 

TITOLO ORIGINALE DEL 
PROGETTO 

Sviluppo locale e servizi decentrati per la sostenibilità e la cittadinanza attiva in 
Tunisia 

LUOGHI DEL PROGETTO Tunisia  

BENEFICIARI DIRETTI DEL 

PROGETTO 

Membri degli enti territoriali direttamente coinvolti nel progetto, associazioni di    
categoria, artigiani e piccoli imprenditori, associazioni della società civile dei territori 
coinvolti; dirigenti ministeriali e locali della sanità tunisina e la relativa utenza delle 
strutture sanitarie; le Imprese toscane dei settori oggetto dell’intervento in sinergia 
produttivo - commerciale con omologhi tunisini coinvolti nel progetto. 

PARTNER DEL PROGETTO Regione Toscana (capofila) 

Regione Autonoma della Sardegna  

Azienda Ospedaliera “Meyer” – Centro di Salute Globale (AOU Meyer – CSG) 

Anci Toscana  

Comune di Firenze 

Università di Siena – Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico, europeo e 

comparato – DIPEC, presso Dipartimento di Studi aziendali e giuridici – DISAG 

Associazione Pontes Ricerche e Interventi 

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 

Centro Universitario di Studi in Amministrazione Sanitaria – CUSAS  

Fédération Nationale des Villes Tunisiennes – FNVT 

Comune di Tataouine 

Comune di Tunisi 

Comune di Sidi Bouzid 

Comune di Kasserine  

Comune di Jendouba 

Ministero della Salute pubblica della Repubblica Tunisina 

Direzione Regionale della sanità di Tunisi 

Direzione Regionale della sanità del Governatorato di Kasserine 

ATIP: Association Tunisienne pour l’Insertion Professionnelle 

Associazione Rayhana 

UNDP Tunisia 

DURATA DEL PROGETTO 01/04/2018 – 31/03/2021 
 


